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N. Prot.:__________________ Data:___/____/_________ N. Iscr:__________ Data CD____/____/________ Completato il data: ____/____/______ 

 

 
 Al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona  

 

Il sottoscritto (Cognome)________________________________ (Nome)_____________________________  

 

CHIEDE 

La modifica dei propri dati sotto elencati. 

 

A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o 

mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (artt. 46, 47, 75, 76 DPR 28/12/2000 n. 445)  

DICHIARA 

di essere iscritto all’Albo professionale degli  

⃝ Infermieri                                       ⃝ Infermieri pediatrici  

tenuto da codesto Ordine al numero__________________________ 

e dii essere titolare del seguente Codice Fiscale: __  __  __ _ __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

1. Di essere residente nel comune di ______________________________ CAP__________ prov.____ 

Via_______________________________ n°_____ Cellulare_________________________________ 

email__________________________________@_________________________._____ 

PEC___________________________________@__________________________._____  

 

 

Savona, ____/____/________ Il dichiarante______________________________________ 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 127/97 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 

445/2000) 
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INFORMATIVA PRIVACY 
A partire dal 25 maggio 2018 sono applicabili anche in Italia le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali (GDPR). Desideriamo informarti che abbiamo provveduto a 
recepire le disposizioni della suddetta normativa al fine di continuare a garantire un elevato livello di 
qualità e sicurezza dei servizi ai Nostri Iscritti. Ti invitiamo a visionare periodicamente, per cogliere 
eventuali aggiornamenti, la nostra informativa privacy riportata nella sezione dedicata all'interno del sito 
www.opisavona.it  (alla voce PRIVACY) 
  
Gentile Interessato,  
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività.  
Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori elettronici a disposizione presso la sede 
dell’Ordine di Savona.  
I dati saranno comunicati ai soggetti di cui all’art. 2 del DPR 221/50 ed eventualmente ad altri soggetti ai 
soli fini di perseguire gli scopi prescritti dall’art. 3 del DLCPS 233/46.  
In caso rifiutasse di fornire i dati non sarà possibile attivare l’istruttoria per procedere all’eventuale 
iscrizione all’albo.  
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Ordine Delle Professioni Infermieristiche di Savona, 
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare 
per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:  
Titolare del Trattamento: Ordine Delle Professioni Infermieristiche di Savona – OPI SAVONA  
Legale Rappresentante: Presidente pro-tempore, Dott.ssa Roberta Rapetti  
Sede: via Verzellino 73r - 17100 Savona  
Contatti e recapiti:  Telefono: +39.019.810658  

FAX: +39.019.4502195  
PEC: segreteria@pec.opisavona.it 
Email: info@opisavona.it  

 
 

COGNOME e NOME____________________________ FIRMA_____________________________________  
 
 

 
Spazio riservato alla compilazione da parte del personale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona  

Il sottoscritto______________________________________________ incaricato, ai sensi del DPR 445/2000 

ATTESTA 

che (Nome)______________________________(Cognome)_______________________________________ 

identificato/a a mezzo di_________________ N°________________ rilasciata da ____________________ 

il ___/___/______ con scadenza il ___/___/______ ha sottoscritto in sua presenza la domanda di variazione 

dell’indirizzo di residenza.  

Savona, ____/____/________ Firma dell’incaricato______________________________________________  

http://www.opisavona.it/

